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Paola Cortellesi e lÃ¢€™importanza delle parole

Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in un suo film, riflettendo sul ruolo delle stesse e sul fatto che spesso, sempre
piÃƒÂ¹ spesso, vengono utilizzate a sproposito. Le parole sono importanti, ha ribadito qualche sera fa lÃ¢€™attrice Paola
Cortellesi durante il monologo (scritto da Stefano Bartezzaghi) di apertura della 62esima edizione dei premi David di Donatello,
gli Oscar del cinema italiano. Riflettendo anche lei sul fatto che spesso, invece, possono fare tanto male. E spiegando con
lampanti esempi, di come alcuni termini maschili, declinati al femminile, possano assumere un significato dispregiativo, per la
donna, ovviamente e in particolare Ã¢€œun ammiccamento verso la prostituzioneÃ¢€œ.Â 

La riflessione non ÃƒÂ¨ da poco e arriva dritta a cuore e cervello, soprattutto se condotta con la grave lievitÃƒÂ  (scusate
lÃ¢€™ossimoro) di Paola Cortellesi, una delle attrici italiane piÃƒÂ¹ brave e complete, capace di sostenere ruoli comici e
drammatici e di esprimere concetti pesanti come quelli del monologo con lÃ¢€™aria di chi si trova per caso a parlare di certe
cose o addirittura di trovarsi su qual palco di passaggio. Insomma, unÃ¢€™attrice dotata di quella leggerezza che rende grandi
i grandi, capaci di non prendersi troppo sul serio perchÃƒÂ© in fondo non hanno nulla da dimostrare e, tra lÃ¢€™altro,
candidata come migliore attrice protagonista per il film Ã¢€œCome un gatto in tangenzialeÃ¢€•.
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Le attrici italiane impegnate nel manifesto Dissenso Comune. Da sinista: Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Sonia Bergamasco,
Valeria Golino, Giovanna Mezzogiorno, Jasmine Trinca e Isabella Ragonese

Â 

LÃ¢€™attrice ÃƒÂ¨ stata anche tra le prime firmatarie del manifesto Dissenso Comune, la versione italiana del #metoo
americano, portato sullo stesso palco da molte altre colleghe, che hanno chiuso il monologo tutte insieme e tutte vestite di nero
e tutte impegnate nel denunciare anche la disparitÃƒÂ  di trattamento sul lavoro tra uomini e donne, da Jasmine Trinca a
Claudia Gerini, da Sonia Bergamasco a Giovanna Mezzogiorno, Valeria Golino, Isabella Ragonese. Insomma, brava Paola,
perchÃƒÂ© ha scongiurato il pericolo di scadere nel banale o, peggio ancora, nella retorica, annullando del tutto il significato
della prova, grazie al suo spirito allegro ma venato di malinconia, quella che ha saputo portare sullo schermo in film forse meno
noti, come Gli ultimi saranno gli ultimi e in quelli piÃƒÂ¹ noti, in coppia con attori del calibro di Carlo Verdone e Antonio
Albanese.

L'articolo Paola Cortellesi e lÃ¢€™importanza delle parole sembra essere il primo su Glamour.it.
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